
  

 
 

 

DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE 
 

IL DIRETTORE 

 
vista: la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica 

e tecnologica ed in particolare l’articolo 6 “Autonomia delle università” e ss.mm.ii.; 
vista: la legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza 
del sistema universitario” e ss.mm.ii.; 

visto: lo Statuto di Ateneo emanato con D.R 27/02/12, n. 2711 e successive modificazioni; 
visto: il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la finanza e la contabilità, emanato con D.R. 

22 dicembre 2015, n. 49150; 
visto: il Regolamento di attuazione della Legge 241/90, approvato con D.R. n. 133 del 26.01.1995, 

così come successivamente modificato ed integrato; 
visto:il Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di ricerca emanato con DR n. 149542 del 

29/11/2011 e successive modifiche; 
visto: il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Veterinarie emanato con D.R. 

27 giugno 2013, n. 23401, e ss.mm.ii.; 
vista: la Delibera del Consiglio di Dipartimento n. 87 dell’8/04/2021 con la quale è stata disposta 

l’istituzione di una borsa di ricerca finanziata con i fondi del Prof. Gazzano e in parte con 
l’utilizzo del Multifondo per l’anno 2020 di 7 mesi, rinnovabile a discrezione del responsabile, 
ai sensi del Regolamento di Ateneo sopracitato, dal titolo “Gestione e monitoraggio delle 
attività inerenti la relazione uomo-animale in ambiente urbano” per un importo lordo 
dipendente di € 7.000,00, il cui tutor è il Prof. Angelo Gazzano; 

visto: che il Prof. Gazzano nella richiesta di attivazione della borsa di ricerca ha dichiarato che, 
durante lo svolgimento della borsa, saranno rispettate scrupolosamente tutte le disposizioni e 
le limitazioni previste dai D.P.C.M. che sono stati e verranno emessi dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

visto: il bando di concorso per l’attribuzione della borsa di ricerca Prot. n. 6182 del 29/04/2021; 
vista: la Disposizione del Direttore del Dipartimento Prot. n. 7156 del 17/05/2021 (DD 382/2021) con 

la quale è stata nominata la Commissione per la valutazione delle domande presentate; 
visto: il verbale della Commissione esaminatrice Prot. n. 7963 del 27/05/2021 dal quale risulta 

vincitrice la Dott.ssa Carmen Borrelli; 
accertata: la regolarità degli atti; 
visto: che la borsa sarà finanziata con il progetto di ricerca 

“599999_2020_ETOLOGIA_BENESSERE_GAZZANO” del quale è responsabile scientifico 
il Prof. Gazzano; 

accertata: la disponibilità finanziaria per l'anno 2021; 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
 

L’approvazione degli atti per l’attribuzione della borsa di ricerca di 7 mesi, rinnovabile a discrezione 
del responsabile, dal titolo: “Gestione e monitoraggio delle attività inerenti la relazione uomo-animale 
in ambiente urbano”, dell’importo di € 7.000,00 lordo dipendente da imputare sul fondo: 





“599999_2020_ETOLOGIA_BENESSERE_GAZZANO” del quale è responsabile scientifico il Prof. 
Gazzano a decorrere dal 01/06/2021 con scadenza il 31/12/2021. 
Le attività oggetto della borsa verranno svolte nel rispetto delle disposizioni e limitazioni citati nelle 
premesse. 
 

Art. 2 
 

L’approvazione della seguente graduatoria: 
 

Idonei Punteggio Totale 

Dott.ssa Alessia Alletto 50 

Dott.ssa Carmen Borrelli 55 

 
Art. 3 

 
L’assegnazione della borsa di ricerca alla Dott.ssa Carmen Borrelli. 
 
Il presente atto sarà pubblicato sull’Albo informatico Ufficiale di Ateneo e reso disponibile sul sito del 
Dipartimento di Scienze Veterinarie. 
 
  F.to digitalmente 
  Il Direttore  
  Prof. Francesco Paolo Di Iacovo 
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